
 

  
 

BERGAMASCHI A VENEZIA 

Gita di due giorni: 11 e 12 Marzo 2023 

VIAGGIAMO ETLI  VIA GARIBALDI 3B 24122 BERGAMO TEL. 035 218325  viaggiamoetli@etli.bg.it 

Il percorso rintraccia le testimonianze storiche dei bergamaschi a Venezia e si svolge 

attraverso zone inedite, al di fuori dalle “rotte turistiche”, dove è possibile cogliere il volto 

più quotidiano ed autentico della città. 

La visita coniuga i grandi classici, tra cui Rialto e la Scuola Grande di San Marco, a 

singolari strutture non molto conosciute e poco visitate, come la scuola grande di San 

Giovanni Evangelista, o la chiesa di San Giacomo dall’Orio, dove hanno lavorato diversi 

artisti ed architetti di origine bergamasca 

 

PROGRAMMA del 1° giorno: 

- h. 7.00 partenza da Bergamo 

- h. 10.00 sistemazione in Hotel a Mestre, check-in e pranzo in Hotel 

- Nel primo pomeriggio incontro con le guide in Hotel 

- Trasferimento a Piazzale Roma con bus pubblico 

Da qui raggiungeremo rapidamente la Calle dei Bergamaschi nel sestiere di Santa Croce. Visiteremo 

dall’esterno la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, giungendo in campo San Giacomo dall’Orio dove 

descriveremo la sua splendida chiesa, che conserva una delle rare opere a Venezia di Lorenzo Lotto. 

Approderemo sul Canal Grande accanto al Palazzo che fu dei Giovanelli per poi raggiungere il Ponte delle 

Tette e la Calle delle Carampane, in quello che fu il quartiere a ‘luci rosse’ della Venezia cinquecentesca. 

Attraverseremo poi campiello degli Albrizzi dove potremo ammirare l’omonimo Palazzo che è rimasto di 

proprietà della famiglia di origini bergamasche, sin dalla sua costruzione nel XVII secolo.  

Camminando per piccole Calli e tortuose Callette intercetteremo i luoghi dove hanno abitato e lavorato 

moltissime famiglie bergamasche, quali gli Albrizzi, i Carminati, i Rota, i Curnis, i Berlendis… 

Giungeremo a Rialto e ne descriveremo l’area e le sue funzioni, che corrispondono a quelle del primo 

insediamento della città, narrandone curiosità ed aneddoti. 

 

- Aperitivo a Rialto, in una cantina nata nel 1462, emblema del classico bacaro veneziano. A Venezia 

si accompagna il vino con stuzzichini detti ‘cicchetti’, polipetti, seppioline, baccalà mantecato, 

formaggi, verdure, polpette. 

 

- Trasferimento in vaporetto a Piazzale Roma e da li, in autobus o tram, si raggiungerà l’Hotel LH 

SIRIO VENICE **** di Mestre, per la cena e il pernottamento 

 

 

 

 



 

  
 

BERGAMASCHI A VENEZIA 

Gita di due giorni: 11 e 12 Marzo 2023 

VIAGGIAMO ETLI  VIA GARIBALDI 3B 24122 BERGAMO TEL. 035 218325  viaggiamoetli@etli.bg.it 

PROGRAMMA DEL  2° giorno: 

- h. 9.30 incontro con le guide presso l’Hotel 

- Trasferimento a Venezia con l'autobus pubblico o il tram  

- Trasferimento in vaporetto Da Piazzale Roma a Rialto, lungo il Canal Grande, che consentirà una 

vista straordinaria di edifici e palazzi ricchi di fascino.   

Durante questa giornata attraverseremo una parte del Sestriere di San Marco per arrivare ad esplorare 

quello più tipicamente veneziano di Castello. 

Dopo esserci soffermati in Campo San Giacometto attraverseremo il Ponte di Rialto per giungere alla chiesa 

di San Giovanni Crisostomo, progetto del bergamasco Mauro Codussi, che scruteremo anche al suo interno. 

Giungeremo quindi alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli, attraversando la Corte del Milion, dove era 

ubicata la casa di Marco Polo. 

Da qui approderemo in Campo dei SS. Giovanni e Paolo, dove la statua equestre di Bartolomeo Colleoni, 

realizzata su modello di Andrea Verrocchio, domina incontrastata il campo. Illustreremo la facciata della più 

grande ed importante Scuola di veneziana, in cui hanno lavorato Bartolomeo Bon, i fratelli Lombardo e 

Mauro Codussi, ne visiteremo gli strepitosi interni, ricchi di decorazioni e sorprendenti opere d’arte, e 

racconteremo le vicissitudini della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, conosciuta come il Pantheon dei Dogi.  

- Pranzo libero 

Cammineremo quindi in direzione di Palazzo Priuli dell’Osmarin, soffermandoci ad apprezzare facciata della 

chiesa di Santa Maria dei Derelitti, voluta da un mercante bergamasco, che fece fortuna a Venezia. Il nostro 

itinerario si concluderà in Campo San Zaccaria, presso la chiesa omonima, che visiteremo e dove potremo 

ammirarne la facciata, realizzata da Mauro Codussi. 

        - h. 16.00-16.30 trasferimento in vaporetto a Tronchetto  

        - h. 17 circa partenza da Tronchetto per il rientro 

 

QUOTA INDIVIDUALE: € 280 (per minimo 40 partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in bus G.T. 

 sistemazione in hotel LH SIRIO VENICE HOTEL **** di Mestre o similare con trattamento di pensione 

completa dal pranzo alla colazione 

 biglietto mezzi pubblici valido 2 gg 

 n. 2 guide al seguito Laderouge Michela del Rosso, Alessandro Giorgi 

 assicurazione medica, bagaglio annullamento e covid Allianz 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, bevande, eventuali ingressi ai siti, tassa di soggiorno, tutto quanto non indicato nella quota comprende 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 21.2             PRESSO AGENZIA VIAGGIAMO ETLI 


